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I Percorso di Viaggio Studio in Piemonte 
sulla conoscenza dei Cristalli e dello Stile di Vita Cristallino

Percorso di Studi sulla Conoscenza di Sé Stessi attraverso l’apprendimento Teorico-
Esperienziale e Sensoriale dei Cristalli, dell’Arte del loro utilizzo, al fine di sviluppare

la Coscienza, 
la Cultura 
 lo Stile di Vita Cristallino.

Ritroviamo la Via del Cuore attraverso l'Amore dei Cristalli.

Il percorso è costituito da vari incontri che hanno 
la finalità di aiutare i partecipanti a scoprire e 
formare la propria vocazione e identità, 
oppure di consegnare loro le 
competenze, le abilità e la certificazione necessarie
 per svolgere il mestiere di cristallopratico. 

Gattinara 
2-3 aprile 

Monferrato 
14-15 maggio

Buronzo 
11-12 giugno

Lomellina
8-9 Ottobre

Biella
26-27 Novembre

VIAGGIO NEL
REGNO

DEI CRISTALLI

PANCIA 
 MAMA

GIOCO TRA 
CUORE E CERVELLO 

MANDALA 
DELL'ANIMA

 

CRISTALLI E IL
 NUOVO TEMPO

 

Percorsi - Luoghi - Date 



Katia Mastroeni email info@auramundi.it tel:  333 2585380 www.auramundi.it

Vivo in Romagna, terra dove sono nato e cresciuto da una famiglia contadina,
sono perito agrario, dottore in Nulla. La Natura mi ha fatto da balia e fu grazie a
lei, prima di tutto, che feci amicizia fin da bambino con le pietre e i cristalli.
L’amore che mi unisce a loro mi ha permesso di sentire la necessità di
ricambiarlo, trasmettendolo agli altri. Cosicché dopo aver indossato gli abiti del
contadino fino alla maggiore età e per più di vent’anni quelli del lavoratore
dipendente e dipendente dal lavoro, ho scelto di riconoscermi nel ruolo di
insegnante dell’arte di usare i Cristalli, mestiere che svolgo dal 2008.

Il principale obiettivo del mio lavoro e impegno sociale è di riuscire a far
comprendere l’esigenza di sviluppare una coscienza, una cultura e uno Stile di
Vita Cristallino, grazie al quale si impara a vivere in conformità dei sensi di legge
dell’Amore, scoprendosi, così da accogliere ogni evento come fosse un dono,
attivando la forza dello stupore.

Il mio impegno quotidiano è di divulgare, insegnare e formare
professionalmente alla conoscenza teorica, esperienziale e sensoriale dei
cristalli, dei loro utilizzi e della loro importanza in qualsiasi sfera dell’esistenza.
I Cristalli, infatti, possono abbinarsi, interagire, migliorare e complementare ogni
ambito della vita, dallo scientifico al sociale, dall' ingegneristico al salutistico,
tant’è che collaboro anche con scienziati, ingegneri, ricercatori e medici.
Nel 2007 sono stato nominato Promotore di una cultura di pace dalla UPF Italia
(distaccamento della Universal Peace Federation della California (www.upf.org)
Ho inventato il “ Crystal Mysa” il tappetino chiodato con i cristalli per l’omonima
azienda svedese, sono autore del libro “ L’Oracolo dei Cristalli” pubblicato dalla
Casa Editrice “SI” e “San Francesco e i Cristalli” Carlo Filippini Editore

Collaboro, inoltre, con diverse associazioni, scuole di naturopatia e centri di
benessere ed estetica naturale italiani, da Catania ad Aosta, in cui organizzo
seminari teorici e pratici, svolgo trattamenti e consulenze individuali e di coppia
con i cristalli, partecipo a fiere, convegni, partecipando anche a trasmissioni
radiofoniche e televisive.

– Insegnante di Cristallopratica dell'Accademia Italiana di Formazione Olistica -
OPERA www.accademiaopera.it e collaboratore del Centro di Ricerca ErbaSacra
www.erbasacra.com di Roma, con il quale è stato creato il primo “Master in
Cristallopratica” in Italia.
– Insegnante di Cristallopratica dell’Accademia Olistica Tesla
(www.accademiatesla.com)
– Docente di Cristallo-Pratica del Centro Studi Scienze Umane e Tecniche
Naturopatiche “ Naturalia” di Quartucciu (Ca)
– Professionista Disciplinato ai Sensi della Legge n° 4/2013, iscritto nel Registro
Professionale degli Operatori Olistici di ASPIN con livello di "Formatore", codice
n° FC-0023-OP-F.
– Professionista Disciplinato ai Sensi della Legge n° 4/2013, Iscritto nel Registro
Diploma Nazionale nel settore delle Discipline di Bioenergetica rilasciato da
CSAin (Centri Sportivi Aziendali INdustriali) con qualifica di Istruttore 3° Livello di
“Bioenergetica dei Cristalli”

Per ulteriori informazioni
federicobassetti.net
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Date: 2-3 APRILE 2022 - verso la Luna Nuova - 

 EURO: 285 a persona -  

#VIAGGIEMOZIONALI 
#TURISMOSOSTENIBILE   
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CHI TI ACCOMPAGNERA'A GATTINARA VC 
Alto Piemonte
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dei CRISTALLI
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Corso Teorico, Pratico e SENSORIALE per Conoscere i Cristalli dal VIVO e da VICINO.
 L'A-BC per INIZIARE

Operatore Olistico specializzato nella
divulgazione, insegnamento e formazione
professionale della conoscenza teorica,
esperienziale e sensoriale dei cristalli, dei loro
utilizzi e della loro importanza in qualsiasi
ambito della vita in diverse accademie nazionali. 
Autore del libro “ L’Oracolo dei Cristalli”
nominato Promotore di una cultura di pace dalla
UPF Italia (distaccamento della Universal Peace
Federation della California (www.upf.org)

Federico Bassetti



Percorso di Studi sulla Conoscenza di Sé Stessi attraverso

l’apprendimento Teorico- Esperienziale e Sensoriale dei Cristalli,

dell’Arte del loro utilizzo, al fine di sviluppare la Coscienza, la Cultura

e lo Stile di Vita Cristallino.                                                                    

Ritroviamo la Via del Cuore attraverso l'Amore dei Cristalli.

Il percorso è costituito da vari incontri che hanno la finalità di aiutare

i partecipanti a scoprire e formare la propria vocazione e identità,

oppure di consegnare loro le competenze, le abilità e la certificazione

necessarie per svolgere il mestiere di cristallopratico.                                                     
 

 

Sabato pomeriggio - Ore 15 dopo aver effettuato il check in, Incontro

con Federico Bassetti e inizio di questa esperienza a contatto con l'anima

dei Cristalli, per conoscerla attraverso le loro vibrazioni e la nostra

Sensibilità Individuale e di Gruppo, ravvivando in noi l'Ardente Desiderio

di avventurarci nel loro Regno e intraprendere una Trasformazione

Benefica per educarci allo STILE di VITA CRISTALLINO. Alla fine della

giornata tempo a disposizione, con degustazione dei vini locali

nell'Enoteca Regionale di Gattinara, passeggiata, cena e pernottamento. 

Domenica dopo la prima colazione mattiniera delle 6, passeggiata fino

alla massicci Torre delle Castelle che dall’alto della collina domina

Gattinara, per un saluto al nuovo giorno. Sarà rigenerante ammirare quei

vigneti e,  belvederi, da dove ci si perde in  un panorama bellissimo verso

le pianure e il fascio prealpino. Nel piazzale della Torre delle Castelle si

sono anche la piccola e pittoresca chiesetta degli Alpini, Madonna delle

Nevi, il Calice n.2 realizzato dal fabbro gattinarese Ruben Bertoldo e la

panchina gigante inventata dall’artista Chris Bangle. Rientro in hotel per

conclude queste due giornate con i cristalli e dove avremo  imparato a

comunicare  ed interpretare i loro messaggi; costruire un “computer

cristallino sensibile”; utilizzare le tecniche per proteggere gli ambienti e

schermarci; ad eseguire il trattamento armonizzante...e numerose altre

nozioni fondamentali per avventurarsi alla loro scoperta. Pausa pranzo

chiusura e conclusione del percorso verso le 17.  Arrivederci al

PANCIA_MAMA! 

RID.NE PER ACCOMPAGNATORE ( non partecipante al corso - 40 euro 
SUPP.TO SINGOLA +50 EURO 
QUOTA RAGAZZI 2-12 ANNI DA VERIFICARE 

EURO 285
   quota a persona per 10 partecipanti 

Quota di solo corso + esperienze euro 210

info e prenotazioni: 333 2585380 -  Katia Mastroeni -  www.auramundi.it  

La quota comprende:soggiorno in hotel ***, camera doppia con servizi privati - due giorni di corso  con il Maestro
Federico Bassetti in presenza ABC il viaggio nel cuore dei Cristalli - trattamento di pensione completa dalla cena del  
sabato al pranzo della domenica. Aperitivo formativo del sabato presso Enoteca Regionale di Gattinara - Passeggiata
Trekking di domenica mattina saluto al sole (1h30min) assicurazione medico bagaglio - 

La quota non comprende: bus o trasporto, assicurazione annullamento, eventuali acquisti di prodotti locali, tutto
quanto non espressamente indicato nel la quota comprende"
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